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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
2014, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2014 operando ai sensi e nel rispetto:
−

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»;

−

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità;

−

dei principi contabili per gli enti locali;

−

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del
Comune di Zovencedo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Zovencedo, 9 aprile 2015
L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Paolo Bocchese revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 6 del
24.03.2015;
♦ ricevuta in data 07.04.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 14 del 31.03.2015, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art.
231/TUEL);

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5);

−

delibera dell’organo consiliare n. 28 del 30.09.2014 riguardante la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

−

conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

−

conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL);

−

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);

−

tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5);

−

inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

−

nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate (art.6 D.L.95/2012, c. 4);

−

prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);

−

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);

−

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio
di debiti fuori bilancio;

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto
dell’esercizio 2012;
♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto il D.P.R. n. 194/96;
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 10 del 06.04.2004
poi modificato con delibera n, 38 del 30.09.2013;
DATO ATTO CHE
♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2014, ha adottato il seguente
sistema di contabilità:
− sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014.
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CONTO DEL BILANCIO
Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
−

risultano emessi n. 208 reversali e n. 547 mandati;

−

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

−

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2015, allegando i documenti previsti;

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, banca Popolare di Vicenza, reso entro il 30 gennaio 2015 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:
Tab. 1

In conto
RESIDUI

Totale

COM PETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio

224.753,71

Riscossioni

248.229,35

556.584,74

804.814,09

Pagamenti

386.394,63

497.553,34

883.947,97

Fondo di cassa al 31 dicembre

145.619,83

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

145.619,83

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 42.040,14, come risulta dai seguenti
elementi:

risultato della gestione di competenza
Accertamenti di competenza

2012
846.390,88

2013
959.092,33

2014
605.048,74

Impegni di competenza

790.525,51

955.151,02

648.286,11

7.400,00

66.792,78

85.277,51

63.265,37

70.734,09

42.040,14

Avanzo di amministrazione applicato
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Tab. 6

Entrate titolo I

2012

2013

2014

323.254,21

434.767,82

412.046,32

Entrate titolo II

8.672,85

33.276,94

10.683,59

Entrate titolo III

63.204,05

91.455,21

76.067,25

Totale titoli (I+II+III) (A)

395.131,11

559.499,97

498.797,16

Spese titolo I (B)

399.184,64

512.338,84

455.013,43

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)

20.593,25
-24.646,78

21.858,64
25.302,49

23.203,58
20.580,15

7.400,00

0,00

10.277,51

23.500,00

23.500,00

0,00

23.500,00
0,00

23.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti
(F) di cui:
Contributo per permessi di costruire
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F-G+H)

0,00
6.253,22

48.802,49

30.857,66

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2012

2013

377.252,42

324.579,24

21.731,02

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (IV+V) (M)

377.252,42

324.579,24

21.731,02

Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)

296.740,27
80.512,15

345.940,42
-21.361,18

85.548,54
-63.817,52

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.792,78

75.000,00

57.012,15

21.931,60

11.182,48

Tab. 7

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **

Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle
variazioni (P-F+G-H+Q)
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Entrate

Entrate a destinazione specifica

Spese

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi in conto capitale
Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 79.393,38 come risulta
dai seguenti elementi:
risultato di amministrazione

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014
248.229,35
RISCOSSIONI
386.394,63
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
108.674,00
RESIDUI ATTIVI
72.631,68
RESIDUI PASSIVI
Differenza

Totale
224.753,71

556.584,74

804.814,09

497.553,34

883.947,97
145.619,83
0,00
145.619,83

48.464,00

157.138,00

150.732,77

223.364,45

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

-66.226,45
79.393,38

Il risultato di amministrazione nell’ultimo biennio ha avuto la seguente evoluzione:
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Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Vincolato

2012
81.610,96

2013
85.277,51

2014
79.393,38

58.575,41

36.475,02

11.182,48

23.035,55

48.802,49

68.210,90

b) Per spese in conto capitale
c) Per fondo ammortamento
d) Per fondo svalutazione crediti
e) Non vincolato (+/-) *

Si indicano le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2013 nel corso
dell’esercizio 2014:

Applicazione dell'avanzo nel 2014

Avanzo
vincolato

Avanzo per Avanzo pe r
s pes e in
fondo di
c/capitale
am m .to

Fondo
svalutaz.
cre diti *

Totale

10.277,51

10.277,51

Spesa corrente a carattere non ripetitivo

0,00

0,00

Debiti f uori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

75.000,00

Spesa corrente (1)

0,00

Avanzo non
vincolato

75.000,00

Spesa in c/capitale
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

Stralcio crediti di dubbia esigibilità*

Totale avanzo utilizzato

0,00

75.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

10.277,51

85.277,51

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:
Riscontro risultati della gestione

Tab. 12

Gestione di competenza

204

Totale accertamenti di competenza (+)
Totale impegni di competenza (-)
SALDO GESTIONE COMPETENZA

605.048,74
648.286,11
-43.237,37

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

0,00
1.791,31
39.144,55
37.353,24

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2014

-43.237,37
37.353,24
85.277,51
0,00
79.393,38

Pagina 7 di 18

Comune di Zovencedo

Analisi del conto del bilancio
Trend storico gestione competenza
Tab. 13

Entrate

2012

2013

2014

Titolo I

Entrate tributarie

0,00

0,00

412.046,32

Titolo II

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti

0,00

0,00

10.683,59

Titolo III

Entrate extratributarie

0,00

0,00

76.067,25

Titolo IV

Entrate da trasf. c/capitale

0,00

0,00

21.731,02

Titolo V

Entrate da prestiti

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

Entrate da servizi per c/ terzi

0,00

0,00

84.520,56

0,00

0,00

605.048,74

Totale Entrate

Spese

2012

2013

2014

Titolo II

Spese correnti

0,00

0,00

455.013,43

Titolo II

Spese in c/capitale

0,00

0,00

85.548,54

Titolo III

Rimborso di prestiti

0,00

0,00

23.203,58

Titolo IV

Spese per servizi per c/ terzi

0,00

0,00

84.520,56

Totale Spese

0,00

0,00

648.286,11

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)

0,00

0,00

-43.237,37

Avanzo di amministrazione applicato (B)

0,00

0,00

85.277,51

Saldo (A) +/- (B)

0,00

0,00

42.040,14
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Analisi delle principali poste
Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che sono
stati conseguiti i risultati attesi e in merito si osserva che l'amministrazione comunale invia ai
contribuenti l'F25 completamente compilato, favorendo il regolare pagamento delle imposte.

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2012
22.833,42

Accertamento 2013
74.704,22

Accertamento 2014
8.731,02

Proventi dei servizi pubblici
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente

dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi
%
RENDICONTO 2014

Proventi

Mense scolastiche

8.000,00

Altri servizi

Totali

Costi
20.200,00

Sal do
-12.200,00

22.907,00

44.713,54

-21.806,54

30.907,00

64.913,54

-34.006,54

%
di
copertura
rea l i zza ta
39,60%

di
copertura
previ sta

51,23%

47,61%

Proventi dei beni dell’ente
Le entrate accertate nell’anno 2014 sono invariate rispetto a quelle dell’esercizio 2013
movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione
Importo
%
Residui attivi al 1/1/2014

809,68

100,00%

Residui riscossi nel 2014

809,68

100,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2014

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Residui della competenza

809,68

Residui totali

809,68

Spese per il personale
E’ stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
b) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 per gli enti non
soggetti al patto di stabilità della Legge 296/2006;
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d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.
ILa spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562 per i
Comuni non soggetti al patto di stabilità della Legge 296/2006
.
Spe s a m edia
re ndiconti
2011/2013 (o 2008 *)

spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

176.180,57
50,00
9.233,39
33.734,48
219.198,44
0,00
219.198,44
496.955,92
44,11%

Rendiconto
2014
.
137.194,60
362,00
9.745,00
26.668,15
173.969,75
0,00
173.969,75
455.013,43
38,23%

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti
Tab. 33

1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

importo
107.688,07

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico

2 impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo all'ente

3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e
per altre forme di rapporto di lavoro flessibile

4 Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori
socialmente utili

5 Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e
14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

6
7
8
9
10
11

20.762,15

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL
Spese per personale con contratto di formazione lavoro
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

29.506,54

Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate

12 Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale
finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada

13 IRAP
14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
15

9.745,00

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
17 Altre spese (specificare):
18 Altre spese (specificare): Servizio Civile e Patto sociale
Totale
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

importo

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale

2 con rimborso dal Ministero dell’Interno
3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

362,00

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei
limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

4
5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il

7 rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
8
9
10
11

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
Incentivi per la progettazione
Incentivi recupero ICI
Diritto di rogito
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di

12 Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120 della legge

13 244/2007

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di

14 Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e

15 continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento

16 normativo, nazionale o regionale)

Totale

362,00

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio
2012

2013

2014

spesa per personale

4
183.939,26

3
166.817,16

3
173.969,75

spesa corrente

399.184,64

512.338,84

455.013,43

45.984,82

55.605,72

57.989,92

46,08%

32,56%

38,23%

Dipendenti (rapportati ad anno)

Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente
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Contrattazione integrativa
Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:
Contrattazione integrativa
Rendiconto
2012

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate
alle progressioni economiche

0,00

24.800,17

24.800,17

Risorse variabili

0,00

0,00

0,00

0,00

24.800,17

24.800,17

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di
funzioni all'Unione di comuni
Totale FONDO

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal
conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento
delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di
spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge
24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della
legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di
beni di terzi nell’anno 2014 è stata ridotta rispetto alla somma impegnata nell’anno 2013.
l

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Spese in conto capitale
Previsioni

Previsioni

Somme

Scostamento fra previsioni
definitive e somme impegnate

Iniziali

Definitive

impegnate

2014

2014

2014

in cifre

in %

90.000,00

110.107,68

85.548,54

24.559,14

22,30%

Indebitamento e gestione del debito
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
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Controllo limite art. 204/TUEL

2012

2013

2014

0,00%

0,00%

0,00%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
2012
2013
2014
Residuo debito (+)

150.349,74

129.756,49

107.897,85

20.593,25

21.858,64

23.203,58

129.756,49

107.897,85

84.694,27

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2012
8.766,53

2013
7.501,14

2014
6.156,20

20.593,25

21.858,64

23.203,58

29.359,78

29.359,78

29.359,78
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Analisi della gestione dei residui
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell’esercizio 2013.
L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art.
228 del TUEL dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Andamento della gestione dei residui

Residui attivi

Tab. 47
Residui
iniziali

Gestione
Titolo I

Residui
riscossi

Residui
stornati

Ge s t. Corrente
Titolo IV

Servizi c/terzi Tit. VI
Totale

Residui di
competenza

Totale Residui
Accertati

12.649,11

0,00%
0,00

#DIV/0!

0,00

14.603,65

7.653,65

1.776,00

5.174,00

35,43%

5.174,00

27.252,76

20.302,76

1.776,00

5.174,00

18,99%

310.556,07

210.541,98

14,09

100.000,00

32,20%

0,00

#DIV/0!

310.556,07

210.541,98

14,09

100.000,00

32,20%

20.885,83

17.384,61

1,22

3.500,00

16,76%

358.694,66

248.229,35

1.791,31

108.674,00

30,30%

Residui
iniziali

Residui
pagati

Titolo V
Ges t. Capitale

Percentuale
di riporto

12.649,11

Titolo II
Titolo III

Residui da
riportare

0,00

0,00

5.174,00
100.000,00
0,00

0,00

100.000,00
3.500,00

0,00

108.674,00

Residui passivi
Gestione
Corrente Tit. I
C/capitale Tit. II

Residui
stornati

Totale

Percentuale
di riporto

Residui di
competenza

Totale Residui
Impegnati

96.489,61

80.724,25

10.608,74

5.156,62

5,34%

5.156,62

400.104,25

304.360,38

28.523,81

67.220,06

16,80%

67.220,06

0,00

#DIV/0!

0,00
255,00

Rimb. prestiti Tit. III
Servizi c/terzi Tit. IV

Residui da
riportare

1.577,00

1.310,00

12,00

255,00

16,17%

498.170,86

386.394,63

39.144,55

72.631,68

14,58%

Sintesi delle variazioni per gestione

0,00

Tab. 48/a

Gestione corrente

10.608,74

Gestione in conto capitale

26.747,81

Gestione servizi c/terzi

72.631,68

10,78

Gestione vincolata
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
L’ente nel corso del 2014 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Rapporti con organismi partecipati
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2014, con le società
partecipate; da tale verifica non è risultata alcuna discordanza.

Tempestività pagamenti
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
Tab. 58

2012
417.395,67
465.171,92

2013
576.191,45
578.851,96

2014
496.942,89
505.537,15

-47.776,25

-2.660,51

-8.594,26

-27.835,53

-31.944,62

-25.102,86

-75.611,78

-34.605,13

-33.697,12

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

-8.719,94
32.211,13

-7.348,11
39.914,06

-5.978,03
12.448,09

Risultato economico di esercizio

-52.120,59

-2.039,18

-27.227,06

A
B

Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229,
comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono rilevate
nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

quote di ammortamento
2012
0,00

Tab. 60

2013
0,00

2014
86.618,55

I
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CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

31/12/2013

Variazioni da
altre cause

5.831,60

-24.528,00

-10.676,52

2.103.477,36

314.678,38

-62.090,55

2.356.065,19

6.677,35

Totale im m obilizzazioni

2.118.174,59

6.677,35
320.509,98

-86.618,55

0,00

Crediti

363.129,13

-199.765,35

4.538,31

167.902,09
0,00

Disponibilità liquide

224.753,71

-79.133,88

Totale attivo circolante

587.882,84

-278.899,23

145.619,83
4.538,31

313.521,92

Rate i e risconti

Conti d'ordine

2.352.066,02
0,00

Altre attività finanziarie

Tota le dell'attivo

31/12/2014

8.019,88

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Variazioni da
conto finanziario

2.706.057,43

41.610,75

-82.080,24

0,00
0,00
2.665.587,94

400.104,25

-237.851,36

-28.523,81

133.729,08

413.145,62

43.783,73

-71.010,79

385.918,56

-448,71

1.731.062,16

Passivo
Patrim onio ne tto
Confe rim enti

1.712.669,77

18.841,10

Debiti di finanziamento

482.175,43

-23.203,58

Debiti di funzionamento

96.489,61

2.779,50

458.971,85
-10.608,74

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

0,00
1.577,00

-590,00

-12,00

975,00

580.242,04

-21.014,08

-10.620,74

548.607,22

Rate i e risconti
Tota le del pa ssivo
Conti d'ordine

88.660,37

2.706.057,43

41.610,75

-82.080,24

0,00
0,00
2.665.587,94

400.104,25

-237.851,36

-28.523,81

133.729,08
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014.

L’ORGANO DI REVISIONE
F.TO Paolo Bocchese

Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2014

Pagina 18 di 18

